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Determinazione nr. 60 Del 25/03/2019     

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DEL 
COMUNE DI AZZANO DECIMO - PERIODO ESTATE 2019 E 2020 RINNOVABILI PER LE 
ESTATI DEI DUE ANNI SUCCESSIVI-  C.I.G. 7831117A2D REVOCA RDO N. 2248111 E 
RIAVVIO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che:  

 Il D.Lgs. 50/2016 di approvazione del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni 
disciplina, all’articolo 37, le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze; 

 La legge regionale 26/2014 di riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia, disciplina, all’articolo 55 bis, la centralizzazione della committenza per le 
acquisizioni di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia; 

 La legislazione vigente, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai Comuni di 
ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
oltre predeterminate soglie di valore; 

 La legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina, all’articolo 21, l’istituto delle 
convenzioni fra enti; 

 
Richiamati: 

 la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stata approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i 
Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

 la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, 
sottoscritta dai Sindaci aderenti all’UTI in data 05.01.2018; 

 il decreto del Presidente dell’Unione dell’UTI Sile e Meduna n. 8 del 28.06.2018 con il quale 
è stata nominata la sottoscritta quale Responsabile del Procedimento per la gestione della 
centrale di committenza; 

 
Vista la sopraccitata convenzione, istitutiva della Centrale di committenza, disciplinante le 
attribuzioni dei Comuni convenzionati prevedendo le fasi attribuite al singolo Ente;  
 
Richiamata la determinazione a contrarre n. 117 del 12.03.2019 con la quale il Responsabile del 
Servizio del Comune di Azzano Decimo ha avviato la procedura di gara per l’affidamento del 
servizio di gestione dei centri estivi comunali del Comune di Azzano Decimo - periodo estate 2019 
e 2020 rinnovabili per le estati dei due anni successivi - ed ha approvato la relazione tecnico – 
illustrativa, il conto economico,  il capitolato speciale d’appalto con le indicazioni e disposizioni per 
la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza, l’elenco degli operatori economici da invitare; 
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Vista la propria determinazione  n. 57 del 13/03/2019 avente ad oggetto: “Procedura negoziata ex 
art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione dei centri 
estivi comunali del Comune di Azzano Decimo - Periodo estate 2019 e 2020 rinnovabili per le 
estati dei due anni successivi- C.I.G. 7831117A2D” con la quale si provvedeva ad approvare la 
lettera di invito; 
 
Dato atto che in data 13703/2019 veniva avviata sul MEPA la procedura telematica RDO N. 
2248111 mediante invio alle ditte selezionate della lettera di invito e di tutta la documentazione di 
gara; 
 
Verificato che l’art. 6.3 “Offerta Economica” della lettera di invito dispone: < La virtuale busta C 
deve contenere l’offerta economica (modulo di sistema), indicante: il ribasso percentuale 
sull’importo posto a base di gara riferito al biennio espresso in cifre e lettere, al netto del costo 
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso>. 
 
Verificato, altresì, che il punteggio economico viene attribuito sulla base della percentuale di 
ribasso; 
 
Constatato che, per mero errore materiale, nella procedura telematica RDO N. 2248111 è stato 
inserito quale criterio di formulazione dell'offerta economica il valore economico (prezzo) in 
discordanza con quanto previsto nella lettera di invito; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di correggere l’errore materiale provvedendo alla revoca della 
procedura RDO N. 2248111 e nel contempo alla reindizione della gara, mantenendo   invariato   
l'oggetto   delle prestazioni nonché le condizioni e clausole della fornitura, la base d'asta e l'elenco 
delle ditte come individuate con la determinazione a contrarre n. 117 del 12.03.2019 del 
Responsabile del Servizio del Comune di Azzano Decimo e determinazione n. 57 del 13/03/2019 
del responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna; 
 
Considerato che il termine per la formulazione dei chiarimenti scade il 28/03/2019 e che 
comunque la modifica apportata serve a coordinare la procedura MEPA con quanto già previsto 
nella lettera di invito; 
 
Dato atto che alla data attuale non sono pervenute offerte; 
 
Ribadito che tutte le condizioni rimangono invariate e che la revoca della procedura telematica 
serve soltanto a correggere un errore materiale e a coordinare la procedura con quanto stabilito 
nel disciplinare di gara; 
 
Ritenuto, pertanto di prorogare la scadenza al giorno 5 aprile 2019 ore 12:00; 
 
Richiamati: 

 il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 il Decreto legislativo 7.03.2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; 
 il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali”; 
 
Ricordato il codice identificativo di gara: 7831117A2D; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge; 
 

2. di revocare la RDO n. 2248111 relativa alla gara in argomento; 
 

3. di procedere contestualmente all’avvio di una nuova RDO correggendo l’errore materiale; 
 

4. di prorogare il termine di scadenza al giorno 5 aprile 2019 ore 12:00 
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5. di confermare tutti gli atti di gara approvati con determinazione n. 117 del 12.03.2019 del 

Responsabile del Servizio del Comune di Azzano Decimo e determinazione n. 57 del 
13/03/2019 del responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile e Meduna. 

 
  
 
 IL RESPONSABILE 
  Michela Biasutti 

 
Documento informatico sottoscritto ai sensi 

degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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